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Prot. n.2339 del 20 /03/2020 

 AI DOCENTI 

Artiaco Antonio 

Pace Patrizia 

Pagano Massimo 

Sarnelli Anna 

Sibilio Anna Silvia 

La Dirigente Scolastica 

VISTA la Legge n. 107 del 13 Luglio 2015 che ha previsto l’adozione del Piano Nazionale per la scuola digitale 

(PNSD) al fine di introdurre, nel mondo della scuola, azioni e strategie dirette a promuovere l’uso delle 

tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli studenti nel campo digitale;  

VISTO altresì, l'articolo 1, comma 58, lettera d), della citata legge n. 107 del 2015 che individua, tra gli obiettivi 

che il Piano nazionale per la scuola digitale deve perseguire anche la formazione dei docenti per l’innovazione 

didattica e sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle 

competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti; VISTO inoltre, l'articolo 1, comma 59, della citata 

legge n. 107 del 2015, che prevede che le istituzioni scolastiche possono individuare i docenti ai quali affidare 

il coordinamento delle attività relative al Piano nazionale per la scuola digitale; 

VISTO il Decreto del MIUR 16 giugno 2015, n°435 

Vista L’EMERGENZA covid-19 che ha richiesto un intervento immediato per l’attivazione della DAD: DPCM 08 

marzo 2020; DPCM 09 marzo 2020 art. 9; Direttiva 2.2020n 12.03.2020; Nota MI 13.03.2020 - Didattica a 

distanza; Nota MI 17.03.2020 - Didattica a distanza; DPCM 11 marzo 2020; NOTA MI PROT. N. 388 DEL 

17.03.2020; NOTA MI PROT. N. 392 DEL 18.03.2020; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 7115 del 18/03/2020 avente ad oggetto  A.F. 2020 ”Azione#28 del Piano 

nazionale per la scuola digitale” 

 RAVVISATA la necessità di garantire una continuità ai fini della diffusione dell’Innovazione Digitale nelle 

scuole; 

TENUTO CONTO della disponibilità delle persone individuate; 
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DECRETA DI AFFIDARE L' INCARICO DI COMPONENTE DEL TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE AL 

SEGUENTE PERSONALE PER a.s. 2019-2020 

ARTIACO ANTONIO Équipe formativa territoriale della Campania 

PACE PATRIZIA Funzione strumentale Area 4 

PAGANO MASSIMO Funzione strumentale Area 4 

SARNELLI ANNA Staff e supporto DAD 

SIBILIO ANNA SILVIA Staff e supporto DAD 

 

Sarà cura del Team individuare progressivamente le migliori opportunità formative offerte dal MI, dalle 

Agenzie accreditate, da Enti e Istituzioni ricompresi nelle proposte della Solidarietà Digitale.  

Le misure predisposte dal team in merito alle proposte del MI, attualmente si sono concretizzate 

nell’attivazione della piattaforma WE school e nell’utilizzo di ARGO come piattaforma di appoggio durante il 

periodo di messa in opera. Lo scopo è quello di uniformare la didattica e consolidarla per il futuro. 

 Il Team ha predisposto l’assistenza tecnica:  

Ai docenti: 

 Iscrizione a WE school 

 Segnalato webinar sulla didattica a distanza  

 Predisposto assistenza telefonica e in remoto 

 Assistenza registro elettronico Argo  

 Assistenza attivazione mail personale docente e ATA  

 Assistenza attivazione profilo personale docenti  

Al personale di segreteria: E’ stata predisposta, attraverso la piattaforma WE school l’attivazione in 

remoto della:  

 segreteria didattica  

 segreteria amministrativa  

 segreteria del personale favorendone il lavoro agile. 

Agli alunni:  

 attivazione mail -assistenza tramite telefono  

 tutorial  per gli alunni con più difficoltà. 

Ai genitori:- 

 assistenza tecnica con particolare attenzione alle famiglie degli alunni dell’infanzia 

 Distribuzione dei notebook e tablet 

 Al vaglio del Team, per migliorare la fruizione della didattica a distanza, ci sono altre piattaforme e 

modalità di assistenza. 

Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Adele Mormile  
documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/03/2005 n. 82  

"Codice dell'Amministrazione Digitale" e ss.mm.ii. 
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